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Milano, 12 maggio 2010 
 

 

LA  CONSEGNA  DEL  LAVEGIN  D’ OR  2010 

 

Caro socio,  
Ecco qui le manifestazioni della nostra Associazione in chiusura di Primavera : 

 

 

Sabato 5 Giugno, in Chiavenna nella “Sala degli Affreschi” di Palazzo Salis verrà 
assegnato il “Lavegin d’Or 2010”.  La consegna avverrà congiuntamente per  
- il Museo del Tesoro di Chiavenna  
- il Museo della Via Spluga di Campodolcino 
 

 
La giornata prevede il seguente programma : 
- ore 07,00  partenza in pullman da Milano (fontana del Castello Sforzesco) 
- ore 10,00  arrivo a Chiavenna, Palazzo Salis  
- ore 10,30  saluto dei Sindaci di Chiavenna e Campodolcino  
- ore 10,50  saluto dell’Arciprete della Collegiata di San Lorenzo 
- ore 11,00  cerimonia di consegna del Lavegin d’Or 2010 
- ore 11,15  parole di ringraziamento dei premiati 
- ore 11,20  descrizione di Palazzo Salis 
- ore 12,00  visita del Museo del Tesoro 
- ore 12,30  partenza in pullman per Campodolcino 
- ore 13,00  pranzo in Campodolcino presso il Ristorante dell’Albergo Europa 
- ore 15,30  visita del Museo della Via Spluga 
- ore 17,00  partenza in pullman per Milano 
- ore 20,00 previsto arrivo a Milano 
Il trasferimento in pullman è offerto dalla nostra Associazione.  Il pranzo al Ristoran-
te dell’Albergo Europa, ricco di specialità della Valle, è invece a carico dei partecipan-
ti per un ammontare pro-capite, molto contenuto, di Euro 28,00.  I soci interessati 
sono pregati di iscriversi al più presto in Segreteria, precisando se intendono recarsi 
a Chiavenna con il pullman o con mezzi propri. 

 
Questa sarà l’ultima manifestazione di Primavera.  L’Associazione riprenderà la sua atti-
vità a Settembre con il seguente programma : 
 
 

Giovedì 16 Settembre, in Sede (via Dogana 2) alle ore 18,30 “Giovedì in Poesia”: 
Giorgio Scaramellini reciterà poesie dialettali valtellinesi di Giovanni Bertacchi e Dan-
te Caprinali versi di Dante Alighieri. 
 

 
Giorgio Scaramellini è ben conosciuto dai nostri soci come ex Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio. Dante Caprinali è forse più conosciuto 
come voce tenore del Coro CAI di Sondrio.  

 
Lieto di poterti incontrare nuovamente in tali occasioni, ti auguro delle felici e serene fe-
rie estive 
          Franco Visintin 
 

 


